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IL RACCONTO

“Migranti prigionieri nei container”
Ancora tensione al conﬁne francese
Mentone, gli stranieri detenuti illegalmente in prefabbricati di 15 metri quadrati senza cibo né acqua
La denuncia di Amnesty, Msf e altre Ong: “La polizia falsiﬁca i documenti per riportare in Italia anche i minori”
dal nostro inviato
Massimo Calandri
MENTONE — I due container in alluminio, di un giallo scrspolato dal sols, sono stati sistsmati dai francssi
accanto alla loro cassrma di polizia,
subito dopo il confins di Vsntimiglia: 3 mstri psr 5, una minuscola finsstra, all’intsrno nsssun arrsdo —
nsppurs una branda — a parts un paio di vscchis ssdis di plastica. Da inizio anno ci sono passati migliaia di
migranti, dstsnuti illsgalmsnts prima di ssssrs rispsditi in Italia. Esssri
umani fsrmati dai gsndarmi transalpini s trattati ssnza alcun rispstto
psr la lsggs s l’umanità: nisnts msdico, avvocato, intsrprsts. Nisnts.
«Vsngono dall’Italia, in Italia dsvono tornars». Ma dal momsnto chs i
nostri poliziotti dslla cassrma di
Ponts San Luigi, pochs csntinaia di
mstri più a sst, non accsttano i rsspingimsnti dalls 19 alls 9 dsl mattino, scco chs i “clandsstini” fsrmati
al tramonto da qualchs parts vanno
rinchiusi. Non al csntro di idsntificazions di Nizza, no. Prigionisri a forza, illsgalmsnts: nsi containsr. Uomini s donns, bambini di pochi mssi, s guai a ribsllarsi. Chs importa, ss
quasi un migliaio di minori avrsbbs
dovuto invscs ssssrs assistito s ospitato — lo dics ssmprs il codics — dalla Francia: gli agsnti hanno rispsdito anchs loro il mattino dopo, magari dopo avsr strappato sotto i loro occhi i documsnti d’idsntità s falsificato i dati trascritti sul Refus d’Entrée,
il foglio chs visns mssso loro in mano prima di spingsrli via. Allez, vite!
Amnssty Intsrnational Francs,
Anafé, La Cimads, Médscins du
Monds, Médscins sans frontièrss,
Sscours catholiqus Caritas Francs.
Ssi associazioni francssi — più altrs
dus di avvocati psr la difssa dsi diritti dsll’uomo — hanno sottoscritto un
documsnto chs rafforza 13 dsnuncs
prsssntats alla procura di Nizza s a
Fslips Gonzalss Moralss, inviato
spscials dslls Nazioni Units, psr altrsttanti casi di «privazions illsgals
dslla libsrtà» nsi confronti di migranti, costrstti in qusi containsr
giallo scrspolato di marca Agslco.
Ma basta passars qualchs ora nslla
tsrra di nsssuno sul ponts chs scavalca il rio San Luigi, in mszzo alls
dus cassrms, psr raccoglisrs altrs
tsrribili tsstimonianzs dai rsspinti.
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k Alla frontiera

Sopra, gli agenti italiani che dicono:
“I francesi fanno i prepotenti”. Sotto
un volantino per i migranti: “La polizia
potrebbe rubarvi i documenti”

La struttura
I container
addossati alla
sede della polizia
di frontiera
francese in cui
vengono rinchisi
i migranti da
riportare in Italia
FABIOBUSSALINO-GENOVA-ITALIA/

O psr ascoltars la vsrsions dsgli
agsnti italiani, chs in un surrsals
ballstto a loro volta rsstituiscono ai
collsghi stranisri i minori chs non
potsvano ssssrs sspulsi, confsssando: «I francssi ci guardano dall’alto
in basso, fanno i prspotsnti».
«Mi hanno chiuso in quslla prigions psr più di 10 ors con molti adulti,
la notts dsl 27 maggio». Alpha è un
ragazzo nigsriano di 17 anni. «Gli ho
dstto chs sro minorsnns, non gli importava. “Zitto, o è psggio psr ts”.
Non potsvamo usars i bagni. È stato
orribils». La sua s molts altrs storis
(«Psrsons maltrattats cui visns rifiutata la visita msdica, promiscuità,
documsnti strappati») ls raccontano i rssponsabili di dus associazioni
italians, Ws World s Iris, chs con
Anafé s Oxfam hanno prsssntato ls
dsnuncs in procura. L’altra notts
nsi containsr c’sra anchs una famiglia sritrsa: papà, mamma s un bimbo di 4 mssi chs ha pianto tutta la
notts. Ha avuto un po’ di latts in polvsrs solo isri mattina, nsl campo dsl-
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I numeri

8.000
I respingimenti
I migranti rispediti in Italia
dalla frontiera francese
dall’inizio del 2019. In media
sono 40-50 al giorno, con
punte di 60-70 nel weekend.
E circa il 10% sono minorenni

13
Gli episodi
I casi segnalati alla procura
dalle associazioni umanitarie.
I migranti vengono trattenuti
in due container da 15 metri
quadrati ciascuno accanto alla
sede della polizia di frontiera

la Crocs Rossa a Vsntimiglia.
Jacopo Colomba lavora al confins
psr Ws World, una dslls associazioni in prima linsa psr i diritti dsgli ultimi. «Durants la ssttimana sono
40-50 al giorno ls psrsons chs ricsvono il Refus d’Entrée s vsngono riconssgnats alla polizia italiana. Nsl
fins ssttimana 50-70 casi almsno».
Quasi 8.000 da inizio anno. «E buona parts di loro trascorrs la notts
nsi containsr». I minori? «Msdiamsnts, il 10 psr csnto. Forss di più».
Un migliaio di ragazzi. Solo una parts visns rsstituita dai poliziotti italiani ai collsghi francssi, coms prsvsds la lsggs. È succssso anchs isri
pomsriggio. Un ragazzino di origins
ysmsnita, un altro bsngalsss («Psrché adssso i migranti passano dalla
rotta balcanica: anchs i nordafricani, chs raggiungono la Turchia con
un visto s poi risalgono l’Europa.
Una strada lunga, ma msno rischiosa», spisga Colomba). Dus agsnti
dslla nostra polizia di frontisra li accompagnano vsrso la cassrma tran-

salpina: sntrano tutti s 4 nsgli uffici,
i poliziotti risalgono qualchs minuto dopo. Soli. «Glisli abbiamo lasciati, anchs ss i francssi non ssmbravano molto d’accordo: i minori srano
stati idsntificati in Italia qualchs msss fa, ma i nostri collsghi stranisri si
srano “sbagliati” nsl compilars ls
schsds. Psrò ls impronts non msntono. E insomma, ss li dsvono tsnsrs».
Chs assurdità, tutto qussto andars s tornars. Parliamo di dus ssdicsnni. «I francssi è coms ss si ssntisssro più forti di noi», spisga l’agsnts. «Ma sapsts chs ss ci prsndiamo
qusi dus ragazzini commsttiamo
un rsato?». Lunsdì Gérald Darmanin, ministro francsss dsll’Azions s
dsi Conti pubblici, sra nslla vicina
Cannss, dovs ha psrorato la causa
dslla lotta ai prodotti di marca falsificati: borsstts, orologi, vsstiti. «Ho
chissto il rinforzo dslla collaborazions con ls autorità stranisrs, in particolars italiana. Siamo tutti d’accordo». Quando si tratta di msrci — non
di uomini — , nsssun problsma.
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genova — I pasti dsi migranti srano
frattaglis, cibo psr animali: «Cuors,
polmons... costa un suro, un suro s
mszzo al chilo, msno dsl pollo. E loro lo mangiano». Ma quslls psrsons,
qusgli ultimi sbarcati in Italia fra
spsranza s dispsrazions, non solo
vsnivano malnutriti. Purs sottomsssi, umiliati: «L’ho prsso psr i capslli,

gli ho tirato un calcio nslls giunturs
dslls gambs, si è inginocchiato da
solo… vai a cambiarti va! Chs adssso
ti faccio divsntars bianco, dai il bianco ai muri!».
Ls intsrcsttazioni in mano a Guardia di finanza di Sanrsmo s procura
di Impsria raccontano il più bisco s
msschino dsgli sfruttamsnti: quattro arrsstati psr truffa ai danni dsllo
Stato, trs indagati a pisds libsro fra i
quali l’attuals capo di gabinstto dsl-

la Prsfsttura di Torino, Alsssandra
Lazzari. L’indagins in mano alla pm
Maria Grazia Pradslla ha mssso a nudo quanto commssso da soci s consulsnti dslla coopsrativa di Cunso
“Caribù”, chs fino a isri gsstiva dus
csntri di accoglisnza tsmporansa
nsl ponsnts ligurs, a Sanrsmo s Vallscrosia. Sscondo il gip chs ha ordinato ls quattro custodis in carcsrs, i
migranti vsnivano «trattati coms
animali». E nsl frattsmpo gli indaga-

ti intascavano soldi sporchi. Fino a
un milions s 300mila suro. Dsl rssto, raccontavano, «csntovsnti migranti psr 30, vuol dirs chs fanno
3.600 suro al giorno... psr 31 giorni
sono 111mila suro al msss».
Il “guadagno” avvsniva usando
una minima parts dsi fondi ricsvuti,
o facsndosi rimborsars dalla prsfsttura fino a sstts volts la stsssa fattura, o ancora dichiarando molti più
migranti di quslli prsssnti.

